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un favore, etc*   7. Essi mi guardano, essi ti guardano, etc.
8. Essi mi danno torto, essi ti danno torto, etc.
 (2)	Translate into Italian:   1. Here I am.   2. Here you
are (five ways).  3. Here he is.   4. Here she is.   5. Here it
is (two ways).   6. Here they are (two ways).   7. He speaks
to her,   8. We speak to each other.   9. I shall visit him.
10. You will sell the house to them.
 (3)	Supply the conjunctive pronoun of the person indicated^
and where the 3d person is indicated give both the masculine
and the feminine forms:   1. Arturo — (1st person plural)
parla,   2. lo — (3d p.s.) offro dei biglietti.   3. Essi —
(2d p.s.) osservano.   4. Egli — (2d p.p.) spiega la lezione.
5. Tu detti — (3d p.p.) una poesia.   6. Noi — (3d p.s.)
chiamiamo.   7. Voi — (1st p.s.) conoscete bene.   8. Olga
— (3d p.s.) rispondera,
 (4)	Substitute ci, vi, or ne for the prepositional phrases with
in, a, di, or da according to sense:  1. Usciamo dal teatro.
2. Saremo a casa alle diciotto.   3. Egli e nello studio adesso.
4. Desideravo un po' di carta.   5. Offrii delle frutta.   6. Ri-
tornerd a scuola domani.   7. Arrivano da Napoli.   8. La-
Yorai in quella stanza.   9. Eravamo a Roma.   10. Parlai
della casa di mio zio.   11. Stavano in una stalla-   12. Carlo
e io andavamo al teatro tutte le sere.   13. Egli scendeva
dal piano superiore.   14. Prenderd delle medicine.
B.	Animal! domestic!
1. La primavera e arrivata, ed eccoci in campagna!
2. Vi passeremo tutto il giorno e ritorneremo in citt^.
stasera. 3. Tutto quello che vediamo e interessante.
4. Prima andiamo alia stalla perch^ lo zio che visitiamo
ctesictera di mostrarcHin nuovo cavallo. 5. L'ha comprato
da poco tempo e Tha pagato molto caro. 6. Nella stalla
e*& an(iie nn puledro, e in un angolo vedo una gatta con dei
gattinL 7. Guardali, Alberto! Uno d bianco e nero, e

